La funzione di somministrazione di alimenti e bevande da sempre rappresenta non solo un’attività commerciale tout
court, ma un servizio fondamentale svolto dai Pubblici Esercizi nei confronti delle comunità locali. Bar, ristoranti,
osterie hanno svolto un’importante azione sociale e culturale caratterizzandosi sia come punto di ritrovo di persone ed
esperienze che come luogo di scambio di tradizioni e novità enogastronomiche.
Oggi, l’evoluzione degli stili di vita e di consumo, ha portato al moltiplicarsi dei soggetti in grado di entrare con
proprie offerte nel mondo della somministrazione degli alimenti e delle bevande. Questa evoluzione porta ad una
differenziazione dell’offerta che costituisce indubbiamente un’opportunità per il consumatore.
Ma l’apertura del mercato a soggetti più o meno nuovi deve essere regolata da normative che permettano una reale e
corretta concorrenza tra operatori, escludendo ogni forma di privilegio od abuso.
Questo incontro ha lo scopo di presentare ad operatori, amministratori ed a coloro che, a vario titolo, sono responsabili
del rispetto della legalità e della salvaguardia della concorrenza, il quadro normativo entro il quale i “vecchi e nuovi”
soggetti sono tenuti a muoversi.
Il rispetto delle regole da parte di tutti i soggetti coinvolti è la condizione fondamentale per garantire la corretta
applicazione delle regole di mercato, con tutto ciò che ne consegue in termini di qualità di servizio nei confronti del
consumatore finale.
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Convegno

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Lavorare nel rispetto delle regole
Mercoledì 4 Giugno 2008, ore 15,00
Aula magna del CESCOT - Via Galliano, 8/D - Reggio Emilia

invito

Programma
Ore 15,00

Apertura dei lavori
TULLIO GALLI
Direttore Nazionale FIEPET

Ore 15,20

Circoli: proviamo ad orientarci nelle 		
normative

CLAUDIO MALAVASI
Comandante Corpo Unico di Polizia Municipale
Unione Tresinaro-Secchia
Ore 16,00

Agriturismo: possibilità di sviluppo 		
all’ombra della legge
MIRANDA CORRADI
Capo Servizio Interventi Economici
presso il Comune di Mirandola

Ore 16,40

Sagre - Fiere - Festival: come festeggiare
in piazza nel rispetto delle regole

LAZZARO FONTANA
Comandante Corpo Unico di Polizia Municipale
Associazione Intercomunale di Quattro Castella
e Albinea
Ore 17,20

Dibattito

Ore 18,00

Conclusioni
ERMES ANIGONI
Presidente Nazionale FIEPET

